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            BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI FIGURA AGGIUNTIVA 

PON BIENNALE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-573 

CUP J45B17000360007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso  prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito  Fondi  

  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

  Europeo(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

  degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,  

  formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  

  (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

  10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base 

  (lingua italiana, lingue straniere, matematica,  scienze, nuove  tecnologie 

  e nuovi linguaggi, ecc.).  

VISTA la relativa delibera del Collegio Docenti n. 4 del 09.02.2018 e del Consiglio d’Istituto 

  n. 4 del 14.02.2018 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/206   del  10/01/2018 , che 

  rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola 

  Istituzione Scolastica;  

VISTO  il  Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Decreto Assessoriale  

  895/2001 per la Regione Siciliana) "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 

  sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo:  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.;  
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VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

 Strutturali Europei  

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’attività relativa al piano è necessario il ricorso ad   

esperti  esterni  fiscalmente inquadrati come “prestatori d’opera occasionale”; 

CONSIDERATI i criteri definiti  approvati dal Consiglio di Istituto al fine di effettuare la 

selezione degli esperti esterni in base a criteri di trasparenza e  massima 

pubblicizzazione delle iniziative; 

 

                                                                        I N D I C E 

la selezione per il reclutamento di esperti esterni con specifico contratto di cui al presente bando, 

selezionati secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica per attività di 

docenza rivolta agli alunni dell’Istituzione Scolastica. 

Nello specifico: 

n. 1 psicologo per n. 1 modulo di 30 ore   per il percorso formativo:  English language skills one  

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-573  

 
n. 1 psicologo per n. 1 modulo di 30 ore   per il percorso formativo: Percorso di apprendimento 

matematico 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-573 

 

COMPITI FIGURA AGGIUNTIVA 

 
•Rappresentare il collegamento con il coordinatore delle classi di provenienza degli alunni e il tutor, 

al quale fornisce tutte le informazioni utili per l’inserimento del corsista nel percorso formativo.  

•Predisporre, in accordo col Dirigente Scolastico,incontri  con ciascun alunno per supportarlo, 

attraverso un attività di counseling, nella scelta e partecipazione consapevole alle attività formative 

predisposte per il modulo didattico. 

•Partecipare agli incontri, predisposti dal Dirigente Scolastico, propedeutici alla realizzazione delle 

attività progettuali  

•Presentare al Dirigente Scolastico una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle 

attività;  

•Curare la predisposizione e la consegna dei materiali necessari allo svolgimento delle attività di 

propria competenza e redigere relazione finale sull’intervento svolto.  

 

 

SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata  mediante la comparazione dei curricula e del progetto presentato, 

valutato in relazione alla richieste . Si compilerà una graduatoria secondo la tabella di valutazione 

allegata di seguito. 

COMPENSO 

L’importo  previsto dalla normativa comunitaria e nazionale competente  verrà corrisposto 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’Istituzione scolastica Il compenso 

sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste e sarà rapportato alle ore effettivamente 

prestate. 

TERMINI DI SCADENZA 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al protocollo dell’istituzione scolastica entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 16/03/2018 presso l’ufficio di segreteria dell’IIS “Filippo 

Brunelleschi “ di Acireale, via Guicciardini sn, 95024Acireale. Farà fede la data di protocollo di 

arrivo e non il timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o 

via fax. 



 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 

Per la presentazione al presente bando gli aspiranti dovranno presentare: 

 l’istanza allegata 

 Curriculum vitae in formato Europeo, 

 dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario approntato 

dall’Istituzione scolastica e a partecipare agli incontri di coordinamento prima e nel corso 

dell’attività.  

 Autorizzazione, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, da parte del Dirigente del 

proprio ufficio allo svolgimento dell’incarico. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza del bando.  

La domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo, dovrà essere debitamente firmata in 

originale e dovrà riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini 

istituzionali ai sensi della Legge n°676/96 e sue successive modificazioni.  

 

                            

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Elena Grassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico IIS “F. Brunelleschi”  

Via Guicciardini 

Acireale 

 

OGGETTO: Avviso selezione esperto esterno  figura aggiuntiva Competenze di base – 

         CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-573 

 

 

In riferimento all’oggetto, il/la sottoscritto/a ___________________________________,  nato/a   a 

________________________, il _____________c.f_____________________________residente in 

_____________________________, Via ______________________________________, Tel. 

___________________  cell. ____________________, e_mail _______________________, attuale 

stato professionale _____________________;  

DICHIARA 

 di essere in possesso delle competenze informatiche per l’uso della piattaforma del MIUR 

 la propria disponibilità ad assumere incarico di valutatore  

 

 

Inoltre il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini 

istituzionali in conformità al D.lgs. 196/03.  

Si allega alla presente: 

 dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo 

 

________________, ______________   ___________________________________    
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Tabella valutazione esperti esterni figura aggiuntiva PON annualità 2017/18; 2018-19; 

Laurea specifica nel settore di pertinenza (sarà valutata una sola laurea)………………..  10 

Diploma (sarà valutato in mancanza della Laurea) Punti 3 

Laurea triennale:  punti 5 

Laurea quinquennale e o di vecchio ordinamento: punti 7 (fino a 99) 

 punti 8 (da 100 a 110) 

Lode:  punti 2 

Titoli di specializzazione afferenti la tipologia di progetto ………………………………. 10 

Master della durata di un anno:  punti n.2 

Master della durata di due anni:  punti n.4 

Dottorato di ricerca  punti n.5 

Corsi di perfezionamento (durata minima di un anno) punti n. 2 

NB: In presenza di più Master verrà valutato quello di maggior durata 

Iscrizione ad albo professionale attinente la selezione 2 

Esperienza di psicologo in corsi PON/ POR nel settore di pertinenza…… 10 

 punti 5 ( per ogni esperienza) 

Esperienza certificate relative al settore di pertinenza ………………………… 10 

 punti 1 ( per ogni esperienza) 

Esperienza di  sportello psicologico una per anno 25 

 punti 5 ( per ogni esperienza) 

Competenze informatiche certificate………………………………………………………….5  

                                                                                          punti 1 ( per ogni esperienza) 

 

Pubblicazioni, convegni e corsi di formazione per il Ministero Pubblica istruzione (come 

relatore e formatore) mostre, sfilate  

PROGETTO :  valutato in base: afferenza, originalità metodologia di realizzazione           10 

valutato in relazione a obiettivi, attività contenuti, articolazione, verifiche, monitoraggio, 

valutazione, risultati attesi, prodotto finale o manifestazione o mostre ecc… 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi,  

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Data__________________________ Firma_______________________________________ 

 

Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno  

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la  

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono a 

l sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13  

della medesima legge. 

Data__________________________ Firma____________________________________ 


